Alla Polizia Locale di Laveno Mombello
Piazza Italia 2
21014 Laveno Mombello (VA)
Fax: 0332 626727
e-mail: polizia.locale@comune.laveno.va.it
OGGETTO: PERMESSO DI TRANSITO NELL'AREA VIETATA ALLA CIRCOLAZIONE DI
CERRO.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

residente a

prov.

CAP

via/vicolo/piazza

n.

telefono

e-mail

dopo aver preso visione e piena conoscenza dell'Ordinanza n. 50 del 04.06.2008 (di cui in calce si
riporta un estratto) e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false
attestazioni (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
di aver diritto all'accesso nell'area vietata alla circolazione di Cerro in quanto:
residente
proprietario di immobile
chiede
il rilascio del permesso di transito in tale area per i seguenti veicoli:
modello

targato

modello

targato

modello

targato

modello

targato

modello

targato

Si allegano copie fotostatiche/scansioni delle carte di circolazione dei veicoli sopra indicati.
,
(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE
(firma)

_____________________

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 50 DEL 04.06.2008
1.

[…] in piazza Manzoni, via Castellini, via al Pozzo, via Pescatori, via De Ambrosis e lungolago
Perabò (nel tratto compreso tra via Russolo e piazza Manzoni) [...]:
a)

È vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto autorizzat, come definit alla lettera c), e
veicoli di soccorso e di pronto intervento.

b)

All’intersezione tra via Lungolago Perabò e via Russolo, al fine di regolamentare l’accesso
nella zona vietata alla circolazione, sono installate delle fioriere mobili, dotate di un sistema
di apertura automatico in grado di riconoscere le sirene dei mezzi di soccorso e di pronto
intervento.

c)

Nell’area vietata alla circolazione è consentto il transito dei veicoli di proprietà dei
resident e dei proprietari di immobili esclusivamente per raggiungere rimesse o altri
spazi privat in loro disponibilità; agli avent diritto è rilasciata apposita autorizzazione,
che dovrà essere obbligatoriamente esposta sul veicolo, ed è comunicato il codice (che
deve essere digitato sull’apposita tastiera) oppure consegnato il telecomando per l’apertura
delle fioriere mobili.

d)

Le operazioni di carico e scarico merci sono consentite dalle ore 7:30 alle ore 10:00: in
detto orario le fioriere mobili sono aperte ed è consentito il transito solo ai veicoli adibiti al
trasporto delle merci, che potranno sostare nell’area vietata alla circolazione per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

